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Ho fatto parte della delegazione di europarlamentari che, in Tunisia, ha incontrato 
esponenti istituzionali, economici e civici di quel paese. Si tratta di un caso di 
successo della Primavera Araba, che va supportato nel suo percorso verso una 
democrazia compiuta.
Abbiamo discusso di sicurezza, antiterrorismo, scambi commerciali e, come 
socialisti, abbiamo rimarcato alcune priorità, prima fra tutte l’esigenza di elezioni 
libere, e leggi che garantiscano la libertà di informazione.
La Tunisia è, per noi tutti, un paese strategico, sia perché dal rigore dei controlli 
ai confini con la Libia dipende molto la sicurezza nel Mediterraneo, sia perché 
un’intensificazione della partnership commerciale con il paese nordafricano può 
comportare un grande vantaggio per i porti italiani.

Delegazione in Tunisia - Gennaio 2016



Missione in Uzbekistan - Novembre 2016
 

Ho preso parte alla missione del Parlamento Europeo in Uzbekistan, dove si è 
svolto il dodicesimo Comitato di Cooperazione parlamentare tra il Parlamento 
di Bruxelles e quello Uzbeko. Abbiamo avuto numerose riunioni con le massime 
autoritá istituzionali e abbiamo discusso i maggiori temi di cooperazione tra i 
nostri Paesi. Inoltre,  insieme all’ambasciatore UE Stiprais, abbiamo incontrato 
i più importanti attivisti per i diritti umani, che si battono contro tortura, 
incarcerazioni illegali, censura, corruzione, espropri illegittimi. 
Questi attivisti meritano la vicinanza della comunità internazionale, e sono un 
esempio per noi che troppo spesso diamo per scontate le nostre libertà. 
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Viaggio nel Kurdistan Iracheno - Dicembre 2016
 

Ho visitato il Kurdistan iracheno e sono stato in un campo di rifugiati yazidi, 
dove è impossibile non sentire in profondità la sofferenza dei perseguitati e di 
chi fatica a immaginare un futuro. Il dolore di un popolo vittima di rapimenti, 
stupri, torture, abusi sui bambini, non può essere trascurato dalla comunità 
internazionale. Sono orgoglioso del sostegno che l’Unione Europea fornisce 
alla loro lotta e a quella dei Peshmerga curdi, i cui generali ho visitato nel 
quartier generale di Kirkuk, attraverso atti politici e mezzi concreti come l’aiuto 
umanitario, e con la partecipazione alla coalizione internazionale contro l’ISIS. 
Durante un mio intervento a Suleymaniyya sulla promozione della democrazia 
attraverso la cooperazione internazionale il vicepremier Talabani ha apprezzato 
il riferimento all’impegno del Parlamento Europeo contro i finanziatori occulti 
dell’ISIS, ma questo non basta:l’impegno politico e umanitario internazionale è 
ancora insufficiente di fronte alla dimensione della tragedia che vive quell’area. 
Nessuno può più fare finta di non vedere e sono felice che proprio due ragazze 
yazide,Nadia Murad Basee e Lamiya Aji Bashar, rese schiave dall’ISIS, abbiano 
vinto il Premio Sakharov 2016:ogni faro puntato su quella realtà tremenda è 
utile, perché la vergogna e la costernazione davvero non bastano più.

campo di rifugiati yazidi



LE ATTIVITÁ IN PARLAMENTO

Status di economia di mercato alla Cina

Sono cofirmatario di una proposta di risoluzione relativa alla concessione dello 
status di economia di mercato alla Cina. Sebbene il parternariato UE-Cina sia 
strategico, infatti, quel paese non rispetta ancora i criteri previsti dall’Europa per 
la concessione dello status.

“Dear President Juncker,
We have taken note of the announcements made by the European Commission 
following the College of Commissioners’ orientation debate on the treatment of 
China in anti-dumping investigations which took place on 20 July 2016. We also 
read carefully the Commission’s communication “Towards a robust trade policy 
for the EU in the interest of jobs and growth”, adopted on 19 October....”

APPROFONDISCI

http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamento-europeo

LEGGI LA LETTERA
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Il 26 aprile ho partecipato a una discussione ampia e approfondita con 
la Commissione Europea e con gli operatori nazionali su tutti gli aspetti 
dell’accessibilità ferroviaria per i disabili. 
Interviene in collegamento dall’Italia Iacopo Melio, con la fondamentale 
testimonianza di #Vorreiprendereiltreno e molte proposte utili.

Accessibilità ferroviaria e disabilità



Insieme  ad altri colleghi abbiamo sottoscritto un’interrogazione alla 
Commissione per sapere quanto intenda fare riguardo alla sentenza della 
Corte Europea di Giustizia che dichiara non conforme alla direttiva in materia la 
disciplina italiana riguardante il trattamento pensionistico dei lavoratori a part-
time verticale ciclico.

GLI INTERVENTI IN PARLAMENTO
http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamento-europeo

Tutela dei lavoratori part-time e non 
conformità della disciplina italiana APPROFONDISCI

Ho sottoscritto un’interrogazione alla Commissione sulle misure che intende 
adottare per garantire alle persone con disabilità il diritto a una mobilità effettiva, 
soprattutto per quanto concerne il trasporto aereo.

Mobilità delle persone con disabilità LEGGI

Sono anche cofirmatario di una risoluzione per la liberazione dei giornalisti 
illegittimamente incarcerati in Turchia, dove le limitazioni alla libertà di 
espressione e di stampa sono diventate inaccettabili. 

Libertà di espressione in Turchia APPROFONDISCI
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Ho firmato una proposta di risoluzione per il sostegno alle forze militari 
irachene nella loro lotta all'ISIS, soprattutto nella zona di Mosul.

Sostegno alla zona di Mosul LEGGI

Sono cofirmatario di un’interrogazione alla Commissione sulle misure che 
intende adottare relativamente alla nomina di Barroso a presidente della 
Goldman Sachs International. Barroso è stato alla guida della Commissione 
durante il tracollo finanziario del 2008 e la successiva crisi della zona euro, il 
nuovo incarico implica un grave conflitto di interessi che sembra violare l’articolo 
245 TFUE. In un momento così delicato, in cui in tutta Europa si assiste a un 
aumento dell’euroscetticismo e del nazionalismo populista, l’UE deve essere 
responsabile, lavorare per i suoi cittadini e insieme a loro, nonché poter contare 
sulla loro fiducia. Una condotta di questo tipo non solo genera incentivi sbagliati 
per i funzionari e i responsabili politici dell’UE, ma compromette altresì la fiducia 
dei cittadini nelle istituzioni europee.

Barroso presidente di 
Goldman Sachs International LEGGI

È stato presentato il rapporto, di cui sono relatore, sull’integrazione dei rifugiati 
nel mercato del lavoro europeo. Il dibattito sulla questione è spesso avvelenato 
da falsi miti e pregiudizi, che alimentano razzismo e populismo. Nel rapporto 
sono invece presenti proposte serie e ponderate, che tengono conto sia dei diritti 
che dei doveri dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Assicurare l’accesso legale al 
mercato del lavoro è necessario perché l’indipendenza economica garantisce 
dignità, ma anche un minor peso sulle finanze degli stati ospitanti. Viene inoltre 
esplicitata la raccomandazione che tali misure di integrazione non sottraggano 
fondi ai programmi per gli altri gruppi svantaggiati, quali disabili e disoccupati 
di lungo periodo. La richiesta più sostanziale contenuta nel rapporto è quella 
di portare la dotazione del Fondo sociale europeo almeno al 25% del totale 
stanziato per la Politica di coesione. Se gestita con intelligenza l’attuale crisi 
migratoria potrà trasformarsi in un’opportunità per l’Europa.
Cliccando “guarda”puoi trovare i video della presentazione e di alcuni passaggi 
in Commissione Occupazione e Affari Sociali.

Integrazione dei rifugiati nel 
mercato del lavoro europeo GUARDA
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Ho inviato a Ján Richter, Ministro del Lavoro, Affari Sociali e Famiglia della 
Repubblica Slovacca, che detiene la Presidenza di turno dell’UE, una lettera 
urgente sul futuro della Garanzia Giovani e dell’Iniziativa per l’Occupazione 
Giovanile. Ci troviamo infatti nella fase critica di finalizzazione dei negoziati 
tra i Paesi UE sulla revisione del bilancio pluriennale dell’Unione: è dunque 
assolutamente necessario che i programmi per l’integrazione professionale dei 
giovani rimangano priorità assoluta e ricevano finanziamenti adeguati.

Qui il testo integrale della lettera:  

Oltre al rischio a cui espone Schengen e i valori fondativi dell’Europa, la 
prospettiva di nuovi muri al Brennero può generare anche danni commerciali 
collaterali, in particolare nel settore degli autotrasporti e del nostro export. 
A questo proposito, con alcuni colleghi, abbiamo interrogato la Commissione su 
come intenda dotarsi di eventuali strumenti di compensazione.

No nuovi muri al brennero LEGGI

LEGGI LA LETTERA

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-003170+0+DOC+XML+V0//IT&language=it
http://www.brandobenifei.it/images/pdf/LYE.pdf


Verità per Giulio Regeni
“Per continuare con la pressione politica e diplomatica nei confronti dell’Egitto 
ho sottoscritto l’appello di Luigi Manconi ai ‘giovani contemporanei’ a non recarsi 
in Egitto fino a che il governo non avrà mostrato una reale volontà di cooperare 
e un impegno concreto per i diritti umani e civili”.

Pretendiamo di sapere come sia stato possibile che un giovane ragazzo di 
28 anni, italiano, studente di prestigiose università europee, sia morto in 
una maniera così atroce. Ho sollevato queste questioni con durezza quando, 
il 12 aprile, ho avuto l’occasione di incontrare la delegazione del neoeletto 
Parlamento egiziano in visita a Strasburgo: ricevere delle risposte attendibili 
su questa vicenda e, in generale, sul tema della difesa dei diritti umani e della 
tutela delle libertà fondamentali, è una precondizione indispensabile per ogni 
altro tipo di cooperazione.

SULLA BREXIT        
La Brexit è stato un brutto passaggio nella storia dell’UE, frutto di una lotta 
interna ai conservatori inglesi giocata sulla pelle dei britannici e degli europei, e 
di un processo comunitario troppo burocratico e privo di slancio ideale.
Tuttavia il voto popolare va rispettato ed è opportuno che l’attivazione della 
procedura di uscita sia rapida, onde evitare un negativo stallo politico ed 
economico, e permettere agli altri Stati membri di avviare un nuovo percorso. Va 
in questa direzione la risoluzione del Parlamento Europeo approvata lo scorso 
28 giugno.

Gruppo dell’Alleanza Progressista dei
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Con i colleghi Julia Reda, Marietje Schaake e Daniel Dalton, abbiamo presentato 
insieme, al di là delle nostre diverse collocazioni politiche, la campagna 
#SaveTheLink contro la riforma del diritto d’autore presentata il 14 settembre 
dal Commissario Oëttinger. La norma introdurrebbe nuove regole di copyright 
ai siti di notizie europei, prevedendo una sorta di tassa sui link, che renderebbe 
illegale condividere e linkare articoli senza averne licenza.È impensabile che 
si risponda alla rivoluzione digitale restringendo la libertà della rete, peraltro 
utilizzando una misura che aveva già avuto esiti fallimentari in Germania e in 
Spagna. È giusto pagare gli autori per i loro contenuti, ma in questa forma la 
misura rischia di diventare una vera e propria “tassa sui link” che si abbatterà 
sui cittadini e limiterà l’accesso all’informazione online solo a chi sarà disposto 
a pagare.La nostra campagna continuerà e percorreremo le strade necessarie 
per evitare questo errore antistorico.

#savethelink - settembre 2016

FORBES UNDER30

La rivista americana “Forbes” ha pubblicato una classifica di 30 under-30 di 
particolare rilievo in diverse categorie di attività. Sono stato incluso, in quella 
relativa alla politica. Si tratta chiaramente,  di un onore e di una ragione di 
grande soddisfazione, ma sono soprattutto lieto delle motivazioni di questo 
riconoscimento che : “Sostenitore degli Stati Uniti d’Europa, Benifei presiede il 
Network Parlamentare dei Giovani Socialisti Europei, con membri da oltre trenta 
paesi. Relatore di iniziative e atti legislativi sull’occupazione, come il programma 
Garanzia Giovani, lavora sul collegamento tra le questioni del lavoro e le politiche 
per la disabilità, i diritti umani e le trasformazioni della società digitale”.



A Torino 
discussione su 
valori e principi UE

Il 4 marzo, a Torino, ho partecipato ad uno 
degli incontri del ciclo “Politiche europee per 
i cittadini europei”, organizzato dalla Rete 
degli Studenti Universitari del capoluogo 
piemontese.
Mi sono confrontato con il Prof. Francesco 
Costamagna e con il Prof. Paolo Caraffini 
sui valori e i principi che possono salvare 
l’Unione e rifondare il progetto comunitario. 
A moderare l’incontro è stato Anass Hanafi.

3/16

Il 9 Aprile ho discusso  delle 
opportunità europee per lo 
sviluppo e la promozione 
del territorio ad un’iniziativa 
a Varese. Con me hanno 
discusso di riconversione 
urbana e promozione 
turistica Alberto Coen 
Porisini - Magnifico Rettore 
dell’Università degli studi 
dell’Insubria, e il candidato 
Sindaco Davide Galimberti - 
Avvocato e docente.

Varese
in Europa3/16



LE ATTIVITA' NEL COLLEGIO
www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/territorio

Il 21 aprile sono stato a Milano per partecipare al Jobless Society Forum, una 
giornata di lavoro sui temi occupazionali e dell’innovazione tecnologica.
Durante l’evento ho coordinato il tavolo sull’occupabilità.

Jobless Society Forum a Milano 4/16

Il 29 maggio a Cigole (BS) ho preso 
parte alla seconda Factory dei Giovani 
Democratici di Brescia.
Si è trattato di una occasione di confronto e 
approfondimento sulle principali questioni 
che riguardano le giovani generazioni. Ho  
coordinato come relatore il tavolo di lavoro 
nel quale si affrontava l’importante nodo 
del rapporto tra i giovani e l’Europa.

Factory dei Giovani 
Democratici bresciani

5/16

http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/territorio


9/16
Insieme alla collega Renata Briano, il 20 settembre, ho incontrato a Santo 
Stefano al Mare (IM) e nell’entroterra a Chiusavecchia gli amministratori e i 
cittadini della zona.
Abbiamo discusso di fondi europei e di opportunità per quel territorio, e nei 
prossimi mesi proseguirà l’impegno per far conoscere le nuove possibilità che 
nasceranno dalla revisione in atto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. 
Queste occasioni servono a rendere l’Europa più vicina facendone conoscere le 
opportunità e per noi europarlamentari sono momenti essenziali di confronto 
con i rappresentanti degli enti locali. Puoi trovare qui una videointervista a 
margine degli incontri.

Incontro con gli amministratori imperiesi

GUARDA

LE ATTIVITA' NEL COLLEGIO
www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/territorio

https://www.youtube.com/watch?v=3hdOAxg1vzU
http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/territorio


Il 25 novembre a Villa Cagnola, in provincia di Varese, ho partecipato a un incontro 
sul progetto “Giovani di Valore”, nato per collegare istituzioni, associazioni 
giovanili, imprese, sindacati e terzo settore al fine di creare nuovo lavoro. Questo 
progetto, che unisce oltre quaranta comuni del territorio, va nella direzione 
giusta, anche per ottenere il massimo dai fondi europei.
Voglio complimentarmi con tutti i partner e con i giovani che si stanno impegnando, 
dimostrando che la nostra generazione, quando è supportata adeguatamente, è 
capace di costruirsi autonomamente un futuro. Puoi trovare tutte le informazioni 
sul progetto cliccando sul bottone “info”.

Il 21 settembre sono stato in visita 
all’Istituto Giannina Gaslini di 
Genova, ospedale pediatrico fra i 
migliori del mondo, e ho incontrato 
pazienti e personale. 
È stato bellissimo vedere i 
tanti sorrisi felici dei bambini 
degenti per via della proiezione 
cinematografica organizzata per 
loro dall’associazione Fa.Di.Vi. E 
Oltre, all’interno del progetto di 
umanizzazione delle cure portato 
avanti con le realtà del territorio 
del levante genovese. Presidi come 
questo sono un orgoglio per la 
Liguria e per il nostro Paese. Grazie 
a tutti coloro che ci lavorano con 
dedizione e professionalità.

9/16 Visita al Gaslini di Genova

11/16 Giovani di valore a Varese INFO

http://www.giovanidivalore.com


Sono stato al campo di accoglienza del Parco Roja a Ventimiglia con i Giovani 
Democratici. 
“Per prima cosa grazie alla Croce Rossa per il lavoro essenziale che sta 
svolgendo. Abbiamo discusso su come dare una mano insieme ai responsabili 
del campo. Voglio sottolineare l’intelligenza, l’umanità e il pragmatismo con cui il 
sindaco Ioculano in questi mesi ha gestito una situazione complicata, e noi siamo 
stati qui anche per testimoniare la nostra vicinanza e il nostro sostegno: tutte 
le istituzioni devono fare la loro parte e non lasciare da sola l’amministrazione 
ventimigliese.”

Al campo di accoglienza 
profughi a Ventimiglia9/16

A Mantova si discute di programmi 
per i giovani9/16

Al Teatro Bibiena di Mantova ho discusso 
di programmi e opportunità europee 
per i giovani con le scuole mantovane e 
cremonesi insieme a Giacomo D’Arrigo, 
Direttore dell’Agenzia Nazionale Giovani 
- ANG. 
Un bel momento di confronto con i ragazzi 
e le ragazze del territorio mantovano, da 
cui sono emersi limiti e aspettative nei 
confronti dell’UE da parte delle nuove 
generazioni.



LE ATTIVITA' NEL COLLEGIO
www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/territorio

Allo stabilimento Solvay di Spineta 
Marengo 9/16

Ho visitato lo stabilimento Solvay di Spinetta Marengo, su invito dell’azienda. 
Solvay partecipa come altre imprese al programma europeo “Alliance For Youth” 
per la qualità degli apprendistati e della formazione professionale, progetto di 
cui sono promotore e sostenitore.
Ho conosciuto una realtà economica che fa ricerca e che ha deciso di competere 
sulla qualità, con un sistema di formazione in azienda innovativo e con alternanza 
scuola-lavoro di alto livello.

“Queste sono le buone pratiche che come 
Unione Europea dobbiamo sostenere, 
contrastando gli sfruttatori e chi insegue 
soltanto il profitto senza nessuna responsabilità 
sociale”

http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/territorio


Giovani e imprese. 
Convegno Bosch a Milano

La scuola di formazione del Gruppo Bosch Italia, con Randstad e il Center for 
European Trainees, ha organizzato un’interessante iniziativa dal titolo “Giovani e 
imprese si alleano per il futuro?”, alla quale ho partecipato insieme a esponenti 
del mondo dell’impresa e della scuola, per confrontarci su come combattere 
la disoccupazione giovanile attraverso l’orientamento scolastico e l’alternanza 
scuola-lavoro.

02/16

ATTIVITA' NEL COLLEGIO

Inaugurazione a Bollate
dello Sportello Europa Giovane10/16

A Bollate ho partecipato all’inaugurazione del bellissimo Sportello Europa 
Giovani insieme a Francesco Vassallo, Sindaco del comune milanese, e Eleonora 
Cimbro. Si tratta di un nuovo spazio comunale che permetterà alle ragazze e ai 
ragazzi del territorio di conoscere le opportunità europee e sfruttarle nel modo 
migliore.

“L’ Europa vive se la si ritrova nei 
territori giorno dopo giorno.”



Incontro con i ragazzi 
dell'O.N.F.A. alla Spezia

LE ATTIVITA' NEL COLLEGIO
www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/territorio

Europa solidale a Monterosso10/16
Il 21 ottobre, presso il Comune di Monterosso al Mare, si è tenuto l’incontro 
“Solidarietà, amicizia e collaborazione tra i popoli: per il rilancio dell’idea 
europea”, a cui ho preso parte insieme al sindaco di Monterosso Emanuele 
Moggia, di St. Genés -Champanelle Roger Gardes e di Carpineti Tiziano Borghi. 
I tre municipi sono gemellati tra loro, insieme al comune tedesco di Kallmünz, e 
hanno messo a confronto le loro esperienze nel segno di un legame dai significati 
e dalle implicazioni molteplici.

Il 27 giugno ho incontrato gli allievi e le 
allieve dell’Istituto dell’Aeronautica U. 
Maddalena dell’O.N.F.A. a Cadimare (SP). 
Abbiamo discusso del futuro dei giovani 
nell’Unione, confrontandoci su molti 
temi: economia, immigrazione, scambi 
commerciali, sicurezza, Brexit e altro 
ancora. Sono rimasto molto colpito dalla 
loro preparazione e attenzione e credo che 
questi confronti siano essenziali affinché 
noi parlamentari restiamo sempre 
connessi con bisogni e aspettative dei 
giovani europei.

6/16

http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/territorio


Il 21 aprile, a Reggio Emilia 
ho partecipato ad un’iniziativa 
pubblica dal titolo “Oltre 
l’austerità: una economia europea 
al servizio della crescita”.
L’iniziativa si svolge nell’ambito 
della “School of Democracy”, 
evento di formazione politica 
organizzato dal gruppo S&D al 
Parlamento Europeo e dal PD 
reggiano.

A Reggio Emilia 
per la School of 
Democracy

04/16

Sono stato alla Camera dei Deputati per il lancio della mobilitazione per 
un “Piano Giovani Europeo”, organizzata dal Partito Socialista Europeo, 
insieme alla collega deputata Anna Ascani, all’On Francesca Puglisi 
della Segreteria Nazionale del Partito Democratico, al Vicesegretario del 
PSE Giacomo Filibeck e al Segretario nazionale dei Giovani Democratici 
Mattia Zunino.  L’iniziativa coinvolge anche molte piazze italiane e chiede 
investimenti importanti per le giovani generazioni in lavoro, istruzione, 
cultura e politiche per l’infanzia.

“Dedicare risorse ai giovani è assolu
tamente necessario se vogliamo che 
l’Europa abbia un futuro”

Piano Giovani Europeo



ATTIVITA' EXTRA TERRITORIALI
www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/extrattivita

Incontro sulle nuove tecnologie
Ho partecipato a un incontro sulle nuove tecnologie con il Commissario 
Europeo alla Scienza e alla Ricerca Carlos Moedas Si è trattato di un 
confronto con giovani accademici esperti di integrazione nella sede 
brussellese della Friedrich-Ebert-Stiftung, una discussione con ragazzi 
e ragazze italiane impegnati nell’alternanza scuola-lavoro in un progetto 
di Confcommercio.

“Credo che la politica possa migliorare davvero 
le cose se realizza un confronto quotidiano con 
chi pensa, studia, lavora, produce e cambia la 
realtà che ci circonda.”

http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/extrattivita


In Europa con 
l'eccellenza Ligure05/16

I rappresentanti della “Fratelli Levaggi”, 
azienda che rappresenta l’eccellenza delle 
sedie chiavarine, hanno preso parte alla 
tavola rotonda “Digital Skills for Europe”, 
da me organizzata insieme ad altri colleghi, 
e lì si sono confrontati con altre imprese 
europee sull’utilizzo del digitale per lo 
sviluppo aziendale.
Sono stato personalmente presso la loro 
sede dove, oltre all’abilità dei maestri 
artigiani, ho potuto osservare la capacità 
di unire la tradizione a un uso intelligente 
di internetper la promozione del proprio 
lavoro.

ATTIVITA' EXTRA TERRITORIALI
www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/extrattivita

http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/extrattivita


Coi Giovani Democratici 
per riscoprire
la vera Europa

06/16
Il 30 giugno e l’1 luglio, a Bruxelles, 
si è tenuta la scuola politica europea 
dei Giovani Democratici, dal titolo 
“Riscopriamo la vera Europa”.
Penso sia necessario ripartire dai 
giovani, proprio nei giorni in cui ai 
giovani britannici è stato portato via 
il futuro da europei. Noi eurodeputati 
discuteremo con loro, gli europei di 
domani, laprospettiva di cambiamento 
che chiediamo all’Europa con assoluta 
urgenza. Le due giornate si sono svolte 
con confronti serrati, organizzati in tavoli 
di lavoro. Personalmente ho coordinato il 
tavolo sui settori strategici per l’Unione e 
le prospettive di riforma dell’architettura 
istituzionale europea 

http://www.eurodeputatipd.eu/scuola-
politica-europea-riscopriamo-la-vera-
europa/

APPROFONDISCI
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